
Fig. 1:11 passaggio da sotto e da sopra (da Verda, 1999)
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LA STAFFETTA: ASPETTI TECNICI E DIDATTICI

TRACK AND FIELD NOTES
RELAY: TECHNICAL AND DIDACTICAL ASPECTS

La descrizione del modello di prestazione di 
ciascuna disciplina dell'Atletica Leggera è indi
spensabile per risolvere differenti problemi: 
comprendere la tipologia degli atleti che posso
no raggiungere elevati risultati; quali capacità 
motorie allenare e che tipo di esercitazioni sce
gliere; decidere gli obiettivi da raggiungere per 
ciascun atleta o gruppo di atleti, in base all'età 
ed al grado di qualificazione. Scopo di questo 
articolo è di richiamare alla memoria gli aspetti 
fondamentali delle gare di staffetta da un 
punto di vista tecnico, didattico e metodologico.

DI GUIDO BRUNETTI, PAOLA BUONOPERA, MARCO BAGGIO, PAOLA CIOFFI 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE. ROMA

Describing performance models for each 
track and field event is necessary, ifyou wish 
to provide a solution to a variety ofproblems, 
such as how to understand thè characteri- 
stics oftop athletes and determine what 
motor capabilities to train, what exercises to 
choose, what objectives each athlete or group 
of athletes is to achieve, according to their 
age and performance. The purpose ofthis 
article is to cali to mind thè basics ofrelay by 
a technical, didactic, and methodological 
point ofview.

La scelta della tecnica dipende essenzialmente 
dal livello di prestazione degli atleti. Comunque, 
in Italia, generalmente vengono utilizzate la tec
nica da sopra o quella per avanti, che a nostro 
parere è la più conveniente, considerando i rela
tivi vantaggi e svantaggi.

(Down sweep) 
(Push sweep) 
(Up sweep)

LA STAFFETTA 4X100
Nella gara più breve la tecnica di cambio ritenu
ta migliore è quella "alternata": il primo ed il 
terzo frazionista, correndo in curva, portano il 
testimone nella mano destra e si tengono all’in
terno della corsia per risparmiare terreno; il 
secondo ed il quarto prenderanno il testimone 
con la mano sinistra, correndo all’esterno'della 
corsia, senza aggravi di percorso in quanto la loro 
frazione si sviluppa in rettilineo.

PREMESSA
Scopo delle gare di staffetta è di far percorrere al 
testimone la distanza di gara nel minor tempo 
possibile. Quindi, lo scopo principale degli staf
fettisti sarà quello di sincronizzare alla perfezio
ne le azioni per consentire il "cambio" con il 
minor decremento di velocità. Una buona qualità 
del cambio si riflette sul risultato finale, che sarà 
ovviamente inferiore alla somma delle migliori 
prestazioni dei singoli componenti, concretizzan
dosi nel cosiddetto "guadagno" della staffetta.
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Vengono utilizzate tre differenti tecniche di pas
saggio del testimone:
• Cambio da sopra
• Cambio con spinta
• Cambio da sotto
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Fig. 2: Zona di cambio (da Perrone, 1984)
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ASPETTI TECNICI
Nella 4x100 metri il passaggio del testimone 
deve avvenire in una "zona di cambio" di 20 
metri, che si trova a cavallo di ciascun centesimo 
metro di gara (m 90-110; 190-210; 290-310).

Il "ricevente" ha a disposizione una zona di avvio 
di m 10 (prezona o pre - cambio); egli parte (con 
la massima accelerazione) quando il compagno 
che lo precede (il "portatore") passa su di un 
riferimento, marcato con gesso o scotch. Il pas
saggio del compagno sul riferimento deve essere 
considerato come lo sparo dello starter alla par
tenza. La distanza del riferimento dalla posizione 
del ricevente, o handicap, è stabilita per prove ed 
errori e dipende, principalmente, dalle capacità di 
accelerazione del ricevente stesso 
e dalla velocità del portatore.
Il ricevente deve rispettare alcune 
condizioni particolari per poter 
esprimere al massimo le sua capa
cità di accelerazione. Una delle 
impostazioni possibili prevede che 
egli assuma una posizione di par
tenza finalizzata all'avvio di una 
corsa che esprima in pochi metri 
una grande accelerazione: in 
generale, quando il portatore sta 
arrivando in prossimità dell'handi- 
cap, l'atleta ricevente assume la 
posizione di gambe semipiegate, 
con un piede avanti e l'altro die
tro, le braccia contrapposte o con 
le mani appoggiate sulle ginoc
chia.
E' bene ricordare che, per assume
re una posizione di partenza otti
male dal punto di vista biomecca
nico, è necessario rilassare il

busto, sentire il baricentro avanti rispetto agli 
appoggi, ottenere un angolo al ginocchio della 
gamba avanti non superiore ai 90°.
La scelta del piede avanti non viene imposta 
dalla dominanza degli arti inferiori ma dalla fra

zione da svolgere. Infatti il 
secondo frazionista, correndo 
all'esterno della corsia e doven
do ricevere il testimone con la 
sinistra, dovrà necessariamente 
porre il piede destro avanti. In 
questa condizione, per avere il 
controllo visivo sull'handicap è 
sufficiente ruotare leggermente 
il capo verso l'interno della cor
sia. La posizione con il piede 
sinistro avanti costringerebbe 
l'atleta a dover ruotare il busto 

per vedere il portatore. Ciò lo costringerebbe a 
partire con ulteriori perdite di tempo. Il terzo 
frazionista, Invece, dovendo affrontare la curva 
correndo all'interno e dovendo ricevere il testi
mone con la mano destra, dovrà necessariamente 
porre avanti il piede sinistro.
E' bene sottolineare anche l'importanza della 
posizione dei piedi, che devono essere rivolti 
nella direzione di corsa, al fine di ottenere una 
linea di corsa corretta.
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Fig. 3: Validità del cambio nella 4xl00m (da Verda, 1999)
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non rendere rischiosa la presa da parte del rice
vente, sia per permettergli di passare con effica
cia il testimone al successivo frazionista.
Ricordiamo che la validità del cambio è determi
nata dalla posizione del testimone al momento 
del passaggio dalla mano del porgitore a quello 
del ricevente: ciò significa che uno dei due atleti 
può anche trovarsi all'esterno della zona cambio, 
ma se il testimone è all'interno il cambio è rego
lamentare.

ASPETTI TATTICI: SCELTA DEI FRAZIONISTI
La scelta dei componenti di una staffetta, oltre 
che all'armonia del gruppo, deve soddisfare le 
esigenze di ogni singola frazione:
• il primo frazionista, reggendo il testimone al 

momento del "pronti" fra il palmo della mano 
e le ultime due dita, deve partire bene dai 
blocchi ed essere dotato di ottime capacità di 
accelerazione;

• il secondo ed il terzo devono possedere una 
buona resistenza alla velocità, in quanto le 
loro frazioni sono le più lunghe (circa 125 
metri) e devono essere abili sia a ricevere che 
a consegnare il testimone;

• il primo ed il terzo devono essere in grado di 
correre bene in curva;

• il quarto deve avere un temperamento vin
cente, in quanto deve poter esprimere tutte 
le sue capacità anche nel caso in cui dovesse 
aver ricevuto il testimone in ritardo rispetto 
agli avversari;

• tutti e quattro devono essere veloci ed abili 
nella tecnica di cambio.

Inoltre, è appena il caso di ricordare che, per rag
giungere l'affiatamento indispensabile per conse
guire buoni risultati, bisogna dedicare tempo

1

I 
eI
I 
.=

1 
i

Negli ultimi anni, in particolare da parte della 
squadra di staffetta francese, sono state elabora
te altre modalità di partenza del ricevente, allo 
scopo di raggiungere obiettivi leggermente diffe
renti dalla tecnica precedentemente descritta, 
con il raggiungimento di risultati di eccellenza 
(Maisetti, 1996).
Questo tipo di partenza privilegia la ricerca di 
una posizione che consenta la migliore percezio
ne visiva del passaggio del compagno sull'handi- 
cap rispetto ad una posizio
ne che faciliti l'avvio: di con
seguenza ci si indirizza verso 
un atteggiamento più "alto": 
gambe semipiegate, busto 
eretto, tronco e capo ruotati 
all'indietro.
La minore facilità di avvio e 
la perdita di tempo dovuta al 
raggiungimento del necessa
rio caricamento per la par
tenza sono compensate dalla 
maggiore precisione nel 
cogliere l'avvicinamento del portatore, evitando 
quindi errori grossolani di valutazione. Alla 
minore accelerazione in partenza si ovvia con un 
incremento della misura dell'handicap.
Un buon cambio avviene negli ultimi 4-5 metri 
della zona, quando il ricevente ha quasi raggiun
to la massima velocità: un attimo prima che il 
portatore raggiunga la distanza ottimale per ese
guire il cambio (lunghezza delle due braccia più 
un pezzo di testimone) egli avvisa con un 
comando sonoro ("Hopl") il ricevente, il quale 
distende il braccio all'indietro con la mano aper
ta, il palmo verso l'alto ed il pollice abdotto.
Alla vista del braccio del compagno, il portatore 

distende il proprio per alto-avanti, o anche solo 
per avanti, con una rotazione della mano verso 
l'interno, effettuando la consegna del testimone. 
Questa azione è cruciale per un buon cambio ed 
è il prodotto di lunghi allenamenti al fine di 
automatizzare tutte le azioni fondamentali.
Il portatore al momento del cambio deve saper 
valutare in pochissimo tempo il momento esatto 
per il segnale sonoro. Un suo errore costringereb
be il ricevente a correre per troppi metri con il 
braccio disteso dietro provocando, a causa della 
mancanza di fluidità della corsa, una grossa per
dita di velocità. Il portatore, inoltre, deve porre il all'allenamento specifico: questo non vale solo per
testimone nella zona esatta della mano, sia per i velocisti evoluti ma, a maggior ragione, anche
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Fig. 5: Zona cambio per la staffetta 4x400 metri (verda, 1999)

STAFFETTA: PUNTI CHIAVE - ERRORI PIÙ COMUNI
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per i giovanissimi specialisti. D'altra parte, l'utiliz
zazione di esercitazioni tecniche per la staffetta 
contribuisce a sua volta alla crescita della capacità 
di correre velocemente (Berneschi, 1999).

Fig. 4: Dettaglio della partenza del primo 
frazionista (da Perrone, 1984)

• Tecnica del cambio alternato;
• caratteristiche dei singoli staffettisti in rapporto alle esi

genze delle frazioni;
• zona di cambio, pre-zona ed handicap;
• errori più comuni del portatore: hop ritardato, anticipo 

della distensione del braccio;
• errori del ricevente: partire in anticipo o in ritardo, vol

tarsi, distendere il braccio in posizione non corretta, ral
lentare all'hop.

Nella 4x400 la capacità di prestazione degli 
atleti è prevalente rispetto alle capacità tecni
che di cambio, ma il fatto di avere una respon
sabilità anche nei confronti dei propri compa
gni fa sì che spesso gli atleti riescano ad espri
mersi a livelli estremamente elevati, prossimi o 
superiori ai loro record personali.

i

dalla posizione del portatore a 200 metri dal 
cambio, pronti tuttavia a cambiare in funzione 
dell'evoluzione della gara (Preatoni et al., 
1994).
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LA STAFFETTA 4X400 METRI 
Nella 4x400 metri la zona di 
cambio è ubicata fra i 390 ed i 
410 metri di gara. In questa 
staffetta, il primo staffettista 
corre impugnando il testimo
ne nella mano dx ed effettua 
il cambio con il secondo 
all'interno della propria cor
sia: non esiste la prezona, 
quindi i riceventi hanno a 
disposizione solo la zona di 
cambio per avviarsi, anche in 
considerazione della più bassa 
velocità del portatore. La fati
ca accumulata durante il giro 
di pista è tale che la responsa
bilità del cambio è affidata al 
ricevente, il quale "strappa” di 
mano il testimone con la sini
stra al compagno (il cui unico 
compito è di reggerlo in mano 
a mo' di candela) e subito 
dopo lo passa sulla destra. Il 
secondo staffettista percorre 
in corsia i primi cento metri di gara e, all’usci
ta dalla prima curva, si può spostare "alla 
corda”, cioè in prima corsia.

La posizione degli altri staffettisti è determi
nata dallo sviluppo della gara e, per evitare 
troppa confusione, l'ordine in cui essi attendo
no l'arrivo dei propri compagni è determinato

I
A - A' - Linea di arrivo

Pi - Pz - P3 - P< - Ps - Ps - Linea di partenza prima frazione
Ci - Cz - Cs - C« - Cs- Cg - Mezzeria della zona 1’ cambio

D - D' - Linea di uscita della curva da superare in corsia per poter effettuare 
i rientri al cordolo e da evidenziare con bandierine al due lati della pista.

?
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• Cambi a coppie a velocità crescenti, con par
tenza del ricevente contemporanea a quella 
del portatore, a distanza di cambio;

• Cambi a coppie a velocità crescenti, con par
tenza del ricevente successiva a quella del 
portatore, quando questi passa su un riferi
mento;

• Prove di cambio nella zona di cambio con 
handicap;

• Falso cambio errato: il portatore supera il rice
vente (il quale parte con handicap ridotto o a 
bassa velocità), ed esegue il cambio al contra
rio, da avanti verso dietro ®
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DIDATTICA PER IL CAMBIO DELLA 4X100
• Cambi sul posto da fermi, con il solo movi

mento delle braccia che simulano la corsa; i 
due atleti si pongono uno dietro l'altro in 
modo che il braccio del ricevente (ad esempio 
il sinistro) e il braccio del portatore (ad esem
pio il destro) siano sulla stessa linea.
L'obiettivo dell' esercizio è sensibilizzare i due 
atleti a compiere le rispettive azioni in modo 
corretto e sincronizzato: il portatore, dopo 
che ha detto "Hop", dovrà continuare a simu
lare il movimento delle braccia nella corsa e a 
distendere il braccio con un movimento deci
so, per alto avanti o solo per avanti, quando il 
ricevente avrà esteso il braccio dietro.
Il ricevente, a sua volta, si concentrerà su 
questa azione continuando la simulazione 
della corsa ma evitando sia oscillazioni latera
li del braccio che dovrà ricevere il testimone 
sia una flessione del busto avanti, azione che 
molte volte viene eseguita per compensare 
l'estensione del braccio verso dietro.
In questo esercizio facilitato, visto che la velo
cità di corsa non influisce sulle azioni, è bene 
correggere subito gli eventuali errori ed insi
stere sull' esecuzione corretta delle azioni fon
damentali, al fine di attivare gli automatismi 
che verranno attuati nell'esercizio di gara.
In questa fase è bene sensibilizzare gli atleti 
anche sulla zona della mano che deve ricevere 
il testimone (vedi figura) spiegando che la 
cura di questo particolare permette al riceven
te di pensare esclusivamente alla sua accelera
zione. Infatti, una buona presa del testimone 
rende più sicuro l'atleta che, non ricevendo 
sensazioni negative dalla presa, si potrà con
centrare essenzialmente sull'accelerazione.
Errori nel passaggio del testimone portano 
alla sua risistemazione durante la fase di 
corsa, il che provoca inevitabilmente dei ral
lentamenti.

• Cambi sul posto da fermi, con skip a ginocchio 
alto;

• Cambi in corsa lenta, anche in forma di riscal
damento; questo esercizio si può effettuare 
anche in gruppo, con tre o quattro atleti posti 
su una fila. Durante i giri di riscaldamento del 
campo, il testimone, partendo dall'ultimo fra
zionista, viene passato tra gli atleti, usando il 
segnale sonoro e simulando le azioni fonda
mentali.


